
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mediante codesto avviso, allieve e famiglie sono informate su tutte le misure di prevenzione da adottare e ne prendono 
atto, impegnandosi a rispettare quanto segue. 

▪ Stando alla normativa vigente, l’accesso in sala per gli allievi dai 12 anni compiuti è possibile solo con Green Pass che si 

può avere in queste tre modalità: (Allegato 7) 
       - vaccino (prima dose validità 42 giorni, seconda dose validità 9 mesi)   
       - tampone rapido entro le 48 ore 
       - guarigione dal Covid-19 (validità 6 mesi) 

▪ Le attività sono distribuite secondo preciso orario e gli accessi sono regolamentati in modo da evitare condizioni di 

assembramento e aggregazioni. Le lezioni si svolgono dunque in numero ristretto di individui, calcolato secondo lo spazio 
disponibile. 
▪ Gli orari di ingresso/uscita sono scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingresso e 
postazioni per il cambio). 
▪ Sarà tenuto l’elenco delle presenze per un periodo minimo di 14 giorni. 
▪ A ogni allievo/a, prima dell’ingresso in sala, sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C. (Allegato 6) 
▪ La persona affetta da uno solo dei seguenti sintomi (tosse particolare, difficoltà respiratorie, stanchezza, disturbi gastro-
intestinali, alterazioni del senso dell’olfatto e/o del gusto) non deve recarsi in sede. (Allegato 2) 
▪ L’accesso ai corsi è altresì precluso a tutti colori i quali, nei quattordici giorni precedenti, abbiano avuto contatti con 
soggetti positivi confermati per Covid-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. (Allegato 2) 
▪ Una volta pronto per l’attività, l’allievo/a si recherà nella propria “postazione di allenamento” per seguire la lezione. Ogni 
postazione dista 2 metri dalle altre (Allegato 1), secondo DPCM del 17 maggio 2020. 
▪ Le lezioni si svolgono a porte chiuse. Gli accompagnatori possono accostarsi all’ingresso, eventualmente sostarvi per 
poco senza accedere agli spogliatoi/sala mantenendo distanza di sicurezza oltre a indossare la mascherina. 
▪ Non è indicato per gli allievi – nel corso di esercizio fisico con impegno metabolico e cardiovascolare medio-alto – 
l’utilizzo di mascherine. In tal caso la protezione si attua attraverso le misure di distanziamento.  
▪ Le mascherine andranno levate e comunque tenute a portata (es. sotto il mento) solo una volta raggiunta la propria 
postazione di allenamento.  
▪ Le insegnanti della scuola indosseranno costantemente la mascherina. 
▪ Le allieve/i dovranno arrivare a scuola possibilmente già vestite in maniera idonea all’attività. 
▪ Gli spogliatoi sono accessibili, rispettando tuttavia le precise norme di utilizzo (Allegato 5). 
▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali degli allievi devono essere riposti dentro un apposito contenitore che sarà 
consegnato all’ingresso. 
▪ Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione del contenitore e 
dell’area di deposito scarpe/borse. 
▪  È vietato  condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani o altro (es. 
dispositivi elettronici, elastici per capelli). 
▪ L’uso dei servizi igienici è consentito solo per reale necessità. Si chiede gentilmente all’utente di igienizzare dopo ogni 
utilizzo. 
▪ Nelle aree comuni (ingresso, spogliatoi e servizi igienici) è obbligatorio l’uso della mascherina. (Allegato 5) 
 

▪ Sono affisse a scuola, in ingresso, spogliatoi e area di attività, tutte le procedure informative di sicurezza: siete pregati di 
prenderne atto. 



 

 
 
 
 
 

▪ La sede è dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti 
ben visibili, con l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. 
▪ Dopo l’utilizzo dei servizi igienici è obbligatorio un lavaggio accurato delle mani (Allegato 3).  
▪ È garantita periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso 
l’esterno, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria. (Si ricorda che la scuola 
non è dotata di aria condizionata). 
▪ Per permettere corretta pulizia/areazione degli spazi verrà lasciata una finestra temporale di circa 15 minuti fra una 
lezione e l’altra. 
▪ Rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine etc.) andranno gettati in specifici punti di raccolta, in sala 
come in bagno.  
▪ È vietato toccare oggetti e la segnaletica fissa.  
▪ È vietato toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
▪ È garantita la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, tra un turno di accesso e l’altro, e comunque la disinfezione 
generale a fine giornata. 
▪ Le operazioni di pulizia/sanificazione saranno effettuate con panni monouso inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di 
sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75%, con successiva asciugatura.  
▪ Saranno disinfettati costantemente pavimenti, spogliatoi, servizi igienici e le superfici toccate più di frequente (sbarre, 
interruttori della luce, maniglie di porte e finestre, davanzali).  
▪ Stracci e panni monouso impiegati per la pulizia saranno trattati/eliminati come materiale potenzialmente infetto. 
▪ Saranno previsti interventi straordinari di sanificazione nel caso di persona con evidente manifestazione di sintomi da 
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. 

▪ Chiediamo gentilmente di avvisare nel caso di assenza dalle lezioni, specificandone la motivazione (es. impegni familiari o 
di studio, malattia). 
▪ Nel caso di assenza per malattia, valgono le indicazioni dei protocolli scolatici/aziendali: si chiede cioè copia del 
certificato medico rilasciato da pediatra/medico che attesti l’idoneità al reinserimento nel gruppo. Senza tale certificato 
l’alunno/a non potrà riprendere a frequentare le lezioni. 
▪ Gli allievi assenti potranno comunque seguire le lezioni del proprio corso da casa, in modalità online. (le indicazioni 
saranno fornite al momento).

 
Firma per presa visione e approvazione 

 
                                                                                                                                                       ……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il presente documento è redatto secondo quanto disposto nelle linee guida emanate in data 19 maggio 2020 a cura dell’Ufficio per lo 
Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – 
emanate ai sensi del Dpcm del 17 maggio 2020, art 1 lett f)”. /  Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021. 
 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-111-del-6-agosto-2021-misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti.flc


 

 
 
 
 
 

 
 



 

            

 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

Divieto d’accesso alla scuola da parte di coloro che non sono stati 
preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure applicabili. 
Divieto d’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, 
raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus 
o che abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 

Lavare frequentemente le 
mani. 
Lavare le mani con acqua 
e sapone per almeno 60 
secondi. 
Pulire le superfici con 
soluzioni detergenti.  

Evitare di toccare con le 
mani la bocca e gli occhi, 
prima di averle lavate. 
Evitare strette di mano, baci 
e abbracci. 
Non toccarsi occhi e bocca 
con le mani 

 

Usare fazzoletti monouso 
per soffiarsi il naso e 
gettarli, una volta 
utilizzati, nei cestini. 
Evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie o bicchieri. 
Coprirsi la bocca se si 
starnutisce o tossisce. 

 

Evitare contatti ravvicinati 
con persone che presentino 
sintomi influenzali quali 
tosse e raffreddore. Se 
possibile, mantenere una 
distanza di 2 metri dalle 
persone, quando non 
possibile, richiedere le 
mascherine 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
  



 

          

 

 

 

Fruizione degli spogliatoi  
Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso degli spogliatoi può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le dita alla 
bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 
formarsi di assembramenti all’interno dello spogliatoio. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Rispettare il divieto di avvicinarsi a meno di 1 metro dalle altre persone che stanno 
usufruendo dello spogliatoio. È obbligatorio l’uso della mascherina.  
 

 

Una volta terminato, abbandonare lo spogliatoio per permetterne la fruizione in sicurezza 
da parte di altri. 

 
  



 

 

 

 

 

 

COS’È E COME SI TRASMETTE IL VIRUS COVID-19 

Il Covid-19 appartiene alla famiglia dei coronavirus ed è classificato 
come agente biologico (gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08). 
Il primo caso di malattia da Covid-19 si è presentato a dicembre 2019 a 
Wuhan, Cina. 
Questo virus respiratorio si diffonde principalmente attraverso il 
contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le 
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo;  

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non 

ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

Come proteggersi ed evitare di trasmettere il virus ad altre persone: 
• Lavarsi regolarmente le mani per 20 secondi con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica 

seguendo le istruzioni per la detersione riportate nei cartelli informativi presenti all’interno dell’azienda 

• Quando si tossisce o starnutisce, coprire naso e bocca con un fazzoletto monouso o con l'incavo del 

gomito 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che non stanno bene (mantenere almeno un metro di 

distanza) 

Se non ci si sente bene, restare a casa e isolarsi dagli altri membri del nucleo familiare. 
NON toccarsi occhi, naso e bocca con mani non pulite. 
All’ingresso  va indossata la mascherina nel caso in cui non possa essere rispettala la distanza sociale prevista 
dai vari decreti ed ordinanze di 1 metro la stessa deve tassativamente coprire bocca e naso. 

DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) 

Tutte le persone hanno l’obbligo di indossare le mascherine e di rispettare una 
distanza di almeno 1 metro fra di loro.  
Esistono 2 tipologie di mascherine: 

- Mascherine medicali o chirurgiche: normalmente usate durante 

l’emergenza Covid19 

- Filtri facciali filtranti FFP: usate prevalentemente in ambito sanitario  

Mascherine medicali o chirurgiche normalmente non rientrano nella classificazione dei "Dispositivi di 
Protezione Individuale" in quanto sono "Dispositivi Medicali". Tali mascherine hanno però ricevuto dal dell’art. 16 
del DL n. 18 del 17 marzo 2020 lo Status di DPI fino al termine dell'Emergenza COVID-19 per i lavoratori che, nello 
svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un 
metro. Esse sono progettate per fornire soprattutto una protezione nei confronti della diffusione all'esterno, 
bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie (cosiddette droplets) emesse dalle persone. Tali mascherine  



 

 
 
 
 

 
possono essere quindi utilizzate se si lavora a stretto contatto con altre persone, purché esse le indossino a 
loro volta, inifatti da sole NON garantiscono alcuna protezione nei confronti di aerosol fini che potrebbero 
contenere particelle infettanti di piccolissime dimensioni come i virus. 
 
Filtri facciali filtranti FFP: rientrano nella classificazione di "Dispositivi di Protezione Individuale" e presentano la 
marcatura CE. Tali maschere sono classificate in relazione alla loro efficienza filtrante in 

• FFP1 (insufficiente nei confronti del COVID-19),  

• FFP2, idonea nei confronti del COVID19 deve essere utilizzata da operatori sanitari che assistono individui 

infetti o potenzialmente infetti. 

• FFP3: idonea nei confronti del COVID19 ad alta efficienza filtrante, deve essere utilizzata da operatori sanitari 

che assistono individui infetti o potenzialmente infetti soprattutto durante manovre che generano aerosol 

È comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale. 

 

Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute.I DPI monouso 
vanno smaltiti in apposito contenitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 
INDICAZIONI COME SFILARSI I GUANTI MONOUSO: 

NOTA: Ricordati di lavare sempre le mani dopo l’utilizzo dei guanti. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

MODALITÀ PER IL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA 
 
Il rilevamento della temperatura deve essere fatto con modalità sicure ovvero tali da evitare possibili contagi. 
Per il rilevamento della temperatura possono essere utilizzati: 

1) Termometro tradizionale (più correttamente termometro a galinstano) 
2) Termometro a infrarossi 

N.B.: l’uso del termometro timpanico (“ad orecchio”) non può essere utilizzato perché si tratta di uno strumento 
che può essere utilizzato solo da personale medico 

1) Modalità d'uso del termometro tradizionale 

- Il termometro tradizionale sfrutta il fenomeno fisico della dilatazione termica dei corpi all'aumentare 
della temperatura e funziona per il contatto tra il serbatoio di galinstano e la zona di cui si vuole 
misurare la temperatura che è normalmente sotto l’ascella. 

- Il contatto deve essere mantenuto nella posizione di misura, per qualche minuto (circa 6, 7 minuti).  
- Per fare una misura successiva, deve essere agitato con colpi secchi del braccio e del polso, in modo 

da rimandare il galistano nel suo serbatoio contenitore a bulbo. 
- Per eliminare ogni possibile contagio nel maneggiare il termometro, questo deve essere sanificato 

(dall’utilizzatore stesso) al termine di ogni uso con i prodotti sanificanti in uso in azienda ed un foglio di 
carta assorbente a perdere che poi deve essere riposto nel rifiuto residuo. 

2) Modalità d’uso del termometro ad infrarossi 

2.1. Rilevamento della temperatura frontale 

Puntare il termometro a infrarossi verso la fronte da una distanza di 5 cm e premere 
il tasto di misurazione. 
La temperatura viene visualizzata immediatamente. Assicurarsi che non ci siano peli, 
sudore, cosmetici o berretti coperti sulla fronte. 

2.2 Rilevamento della temperatura dietro l'orecchio 

Quando la differenza fra la temperatura ambientale e la media temperatura corporea 
"normale" è molto elevata, o in presenza di sudore sulla fronte è consigliato prendere 
la temperatura dietro il lobo dell'orecchio. Anche in questo caso bisogna accertarsi che 
non ci siano ostacoli capelli, sudore, cosmetici o un cappuccio alzato fra il dispositivo e 
la pelle 

 
 
 
 
N.B. PRIVACY 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina 
privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:  
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura 
solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla scuola.  
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e 
può essere fornita anche oralmente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galinstano


 

VerificaC19 è l’app ufficiale del governo e serve agli operatori per controllare la validità e l'autenticità dei green 
pass. La verifica avviene in modalità offline e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del 
verificatore. 
 
 

          
    
 
 
Per verificare la certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi: 
1) il verificatore deve richiedere la certificazione all'interessato, che mostrerà il relativo Qr code (in formato 
digitale oppure cartaceo). 
2) L’app VerificaC19 scansiona il Qr Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo. 
3) L'App VerificaC19 applica le regole per verificare la certificazione, fornendo tre possibili risultati: 
- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. 
Gestori o titolari accertano la validità della certificazione. 
                                                    
La lettura del Qr code non rivela l'evento sanitario che ha generato la certificazione (tampone, vaccino o 
guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad 
accertare la validità della certificazione. 
 
VerificaC19 riconosce solamente i Qr Code che rispettano le specifiche europee dell'Eu Digital Covid Certificate. 
Nessun'altra tipologia di Qr Code potrà quindi essere scansionata con successo dall'App. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fonte Sole 24ore) 


